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Impegnarsi ogni giorno per “guadagnare” qualcuno 
 
don Gino Giuffrè 

 
Un rapporto di amicizia va costruito ogni giorno con gesti, 
parole, condivisioni e tempo trascorso insieme; così anche la 
comunità fraterna, ci suggerisce il Vangelo, richiede delle 
norme che consentano una convivenza fraterna tra persone 
che condividono la stessa esperienza di fede, in una qualsiasi 
comunità particolare. 
La prima norma: Mai interrompere il circolo di amore e 
comunicazione tra fratelli che professano la stessa fede. Il 
brano di oggi ci dice: “Se tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, tu va…”. Tra fratelli che condividono la stessa 
fede, è necessario, dice Gesù, che la comunicazione tra le 

persone circoli sempre e non sia mai interrotta, per evitare che l’offesa interrompa il circolo di amore tra i 
membri della comunità. I disguidi, le offese, le ripicche, mettono a rischio il rapporto sano e vero della 
comunità cristiana e, se non si sta attenti, tutto può crollare come un “castello di sabbia”. 
Piuttosto vai incontro al fratello che ha sbagliato, riprendi il dialogo che si è interrotto, suggerisce Gesù. Solo 
in questo modo si potrà impedire al male di crescere, di esserne sopraffatti.  
«Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello». Matteo, in questo brano, usa il verbo “guadagnare”, 
espressione forse che alle nostre orecchie suona come stonata, perché sa di commercio più che di Vangelo. 
Eppure questo verbo non è casuale, perché Gesù continua a ripetere all’infinito che nulla è scontato o 
completamente “gratis”. Anzi, tutto, anche l’amicizia, l’amore, la comunità vanno guadagnati faticosamente 
ogni giorno, facendo ognuno la propria parte.  
E’ questo il più bel progetto educativo di Gesù: dobbiamo ogni giorno impegnarci per “guadagnare” ciò che 
amiamo. Devono impegnarsi le famiglie per costruire relazioni sane e durature ed essere in grado di 
trasmettere ai figli, con gli esempi e le parole, valori sani e responsabilità nella vita. Dobbiamo impegnarci 
noi sacerdoti per “guadagnare” la fiducia e la simpatia delle comunità e, soprattutto dei giovani, che ci sono 
affidati. Devono impegnarsi gli insegnanti per appassionare i giovani alla conoscenza e al sapere che sono il 
sale della vita, per far crescere donne e uomini liberi, capaci di fare scelte di senso.  
La vera ricchezza della mia vita è fondata sulla capacità di “guadagnare” fratelli e persone da amare, sulla 
capacità di costruire relazioni buone, fondate sul rispetto della persona e sull’accettazione di chi è diverso o 
la pensa all’opposto da me. 
«Se non ascolterà, sia per te come il pagano e il pubblicano».  
La domanda è: Chi sono il pagano e il pubblicano? Sono persone da allontanare, da cui stare alla larga, con 
le quali non avere nulla a che fare e, quindi, da ignorare? Oppure sono persone incapaci di amare, perché 
ancora non hanno incontrato e conosciuto la misericordia di Dio, la Sua capacità di farsi dono agli altri, la 
Sua parola di speranza e la sua proposta di perdono?  
Personalmente preferisco la seconda scelta: pagano, pubblicano è il fratello che ancora non è capace di 
vivere relazioni, progetta l’esistenza pensando a se stesso e scarta ogni possibilità di costruire il «noi» nella 
sua vita. In una parola è pagano chi ancora non ha conosciuto Dio. 
Ora non ho più dubbi, la frase di Gesù “Sia per te come un pagano e un pubblicano” ha un solo significato: 
Educa alla relazionalità il fratello o la sorella che non sa perdonare e amare, che è pieno di rancore e a volte 
anche di odio. Annunzia a lui la parola del Signore perché se si comporta così, è perché ancora è un 
“pagano” e un “pubblicano”.  
Dio è Comunione, Trinità d’amore che contagia e coinvolge, che spinge verso gli altri, perché la solitudine, 
l’individualismo non appartiene a chi ha scelto il Signore nella propria vita. Il Vangelo è veramente un 
insegnamento nuovo, perché il posto dove Gesù si colloca è la relazionalità di comunione e di amore che io 
saprò costruire con gli altri: «Se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, 
il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro». 
 

 


